
   

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SARNO - EPISCOPIO 

Scuola dell’infanzia- primaria- secondaria di primo grado 
Via Angelo Lanzetta n.2 - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO 

Codice Fiscale: 94079370659 - Codice Mecc. SAIC8BX00B Sito Web: 

www.icsarnoepiscopio.edu.it E-mail: saic8bx00b@istruzione.it  - saic8bx00b@pec.istruzione.it 

                                                      

 Ai Docenti  
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SEDE 

 

Oggetto: Graduatorie interne di Istituto A.S. 2021/2022 - Personale Docente ed ATA. 

 

Si comunica a tutto il personale con titolarità presso questo Istituto che, a seguito della pubblicazione 

dell’O.M. n. 106 del 29/03/2021 sulla mobilità per l’anno scolastico 2021/2022, si procederà 

all’aggiornamento delle graduatorie interne di istituto. 
 

Pertanto, tutto il personale titolare in questa scuola è tenuto a compilare e presentare apposita 

dichiarazione attestante il punteggio riferito al servizio, alle esigenze di famiglia ed ai titoli generali 

posseduti, mediante compilazione dei modelli all’uopo allegati.  
I titoli posseduti dagli interessati saranno valutati in base alla tabella di valutazione di cui all’O.M.  
suddetta, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.  
Le graduatorie saranno formulate tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in 

possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di mobilità. 

La valutazione sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dagli/dalle 

interessati/e. 
 

L’anno scolastico in corso 2020/2021 non deve essere valutato né ai fini del punteggio del servizio 

di ruolo né della continuità; l’anzianità di servizio verrà valutata alla data del 31/08/2020.  
Il personale di ruolo in ingresso nel corrente anno scolastico (neoimmesso) sarà incluso in coda alla 

graduatoria e graduato secondo il punteggio titoli e di servizio posseduti secondo quanto già 

descritto. 
 

Saranno esclusi dalle graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio i 

soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII) dell’art.13 del CCNI sulla 

mobilità . 
 

Si precisa che coloro che beneficiano dell’art. 13 (esclusione dalla graduatoria interna d’istituto) del 

CCNI concernente la mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, 

sottoscritto il giorno 6/3/2019 sono tenuti a presentare la dichiarazione personale attestante il diritto 

all'esclusione dalla graduatoria.  
Il personale dovrà compilare la seguente documentazione:  

1. Scheda per l’individuazione dei soprannumerari;  
2. Dichiarazione  personale  
3. Allegato D: dichiarazione anzianità di servizio;  
4. Allegato F: dichiarazione servizio continuativo; 
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5. Allegato F1:Dichiarazione di insegnamento su lingua straniera (solo per docenti di scuola primaria)  
6. Dichiarazione punteggio aggiuntivo;  
7. Dichiarazione diritto all'esclusione dalla graduatoria;  
8. Dichiarazione Variazione-Non variazione 2020/2021. 

 

Non presenteranno alcuna scheda i seguenti docenti:  
 Docenti in utilizzazione e/o assegnazione provvisoria nella scuola, ma titolari in altra sede;
 Docenti a tempo determinato in servizio nella scuola.

 

N.B.: I Docenti già facenti parte dell’organico d’Istituto che intendano far valere nuovi titoli generali o 

abbiano modificato le esigenze di famiglia ovvero che confermano quanto dichiarato nell’anno 

scolastico 2019/2020, potranno compilare solo la scheda denominata “Variazione - non variazione 

2020/2021”.  L’anzianità di servizio verrà aggiornata d’ufficio. 

 

La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni è fissata al 13 aprile 2021.  
La documentazione su elencata, disponibile sulla homepage del sito web, opportunamente 

compilata e sottoscritta, deve essere trasmessa, entro e non oltre tale data, mediante gli 

indirizzi di posta elettronica istituzionali. 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Carmela Cuccurullo 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                            


